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                                                PEDIATRIA di COMUNITA’ 
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Finalità principale della Unità Operativa è attuare prevenzione sanitaria mediante 

attività di Educazione alla Salute nelle comunità infantili e scolastiche, anche attraverso 

Percorsi di Formazione per gli Insegnanti. 

Fra gli altri, gli Argomenti proposti sono: promozione di corretti stili di vita (es: 

educazione al movimento e allo sport in età evolutiva, divulgazione di linee guida sull’uso 

di televisione e altri mezzi audiovisivi e rischi clinici dell’abuso); educazione alimentare e 

promozione dell’allattamento; igiene e prevenzione delle malattie infettive; prevenzione e 

sorveglianza degli incidenti domestici; bullismo. 

Ci occupiamo di organizzare inoltre le Giornate Tematiche annuali (Aziendali): 

Settimana mondiale dell’Allattamento al seno e Giornata della Prevenzione degli Incidenti 

Domestici. 

Dal sito possono essere scaricate, le pubblicazioni 

- No t’Istroppies (Incidenti Domestici) 

- Una scelta consapevole (allattamento al seno) 

- L’Acchiappa Pidocchio 

 

Ormai consolidate le collaborazioni con altri Servizi Aziendali, in particolare 

Pediatria Ospedaliera, Riabilitazione, NPIA, Pronto Soccorso, Servizio Prevenzione e 

Protezione, SER.D, e con altri Enti ed Istituzioni: 

 Comuni: Protocollo di Sorveglianza Sanitaria in Comunità Infantili e Protocollo 

per gli Interventi Specifici sui singoli Bambini. 

 Scuola dell’Obbligo (MIUR). 

 Asili Nido –comunali e privati. 

 Osservatorio Territoriale del Bullismo (Questura, Tribunale per i Minori, Ufficio 

Scolastico Provinciale, Province Nuoro e Ogliastra). 

 Privato sociale. 
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 Società Scientifiche. 

 RAS Assessorato Reg.le Sanità, Servizio di Prevenzione (ASLNuoro Azienda 

Capofila per gli I.D. e iniziativa “Scuola in Salute”). 

 Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie - Ministero 

della Salute, per attività di ricerca sulla prevenzione degli Incidenti Domestici. 

 Istituto Superiore di Sanità area TAV 

 

 I Pediatri della U.O. sono inoltre istituzionalmente coinvolti nell’esecuzione di 

 Consulenze pediatrica e neonatologica 

 Consulenze dietologiche per le mense scolastiche 

 Consulenza per le madri in allattamento (counselling, raccolta del latte per la 

somministrazione all’Asilo Nido, rientro al lavoro) e alimentazione complementare. 

 Sorveglianza e profilassi sulle malattie infettive negli asili, anche attraverso i 

controlli clinici individuali. 

 Rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di farmaci nella Scuola e 

autorizzazioni per diete particolari. 

 Rilascio di Certificazioni complesse. 

Sede
Ospedale Zonchello- Nuoro

Tel 0784 240094; fax 240136

Medici
Dott. Francesco Fadda     tel 0784.240094      mail: pedcom@aslnuoro.it

Dott.ssa Damiana Spanu  tel 0784.240996  mail: spanu.pedcom@aslnuoro.it     

Modalità di accesso prenotazione telefonica 

dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

    C.F. : 00977680917     

2

mailto:spanu.pedcom@aslnuoro.it
mailto:pedcom@aslnuoro.it

